IL MESSALE
TEMPO DI PASQUA

MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA
TEMPO DI PASQUA
SANTA MARIA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ANTIFONA D'INGRESSO
Rallegrati, Madre della luce:
Gesù, sole di giustizia,
vincendo le tenebre del sepolcro
illumina tutto l'universo. Alleluia.
COLLETTA
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo
nel gioioso ricordo della Vergine Madre
ed esaudisci la nostra preghiera;
ci aiuti e si soccorra il Cristo, uomo Dio,
che si offrì per noi Agnello senza macchia sulla croce.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
PREFAZIO
La beata Vergine attese nella fede la risurrezione del Figlio
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
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R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
A E' veramente cosa buona e giusta *
nostro dovere e fonte di salvezza, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno. **
B

Nella risurrezione di Cristo
tu hai colmato di letizia ineffabile il cuore della Madre, *
ed hai mirabilmente esaltata la sua fede: *
la Vergine Maria che credendo concepì il Figlio,
credendo attese intrepida la vittoria pasquale. **
Forte di questa fede
guardò al giorno radioso, *
in cui, dileguate le tenebre della morte,
una luce gioiosa avrebbe inondato il mondo intero, *
e la Chiesa nascente avrebbe contemplato con trepida
esultanza
il volto glorioso del suo immortale Signore. **

A Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. *
Al loro canto concedi, o Signore, *
che si uniscano le nostre umili voci *
nell'inno di lode: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cicli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cicli.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Rallegrati, Vergine Madre:
Cristo è risorto. Alleluia.
DOPO LA COMUNIONE
Signore, che ci hai accolti alla tua mensa,
conferma in noi il dono della vera fede,
che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine
il Verbo fatto uomo,
e per la potenza della sua risurrezione
guidaci al possesso della gioia eterna.
Per Cristo nostro Signore.
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MARIA VERGINE REGINA DEGLI APOSTOLI
ANTIFONA D'INGRESSO

Cfr At 1,14

I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù.
Alleluia.
COLLETTA
O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo
con Maria madre di Gesù
hai fatto dono del tuo Spirito,
concedi a noi con il suo materno aiuto di servirti fedelmente,
per diffondere in parole e opere là gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Questa nostra offerta, Padre onnipotente,
ottenga dalla tua benevolenza,
con l'intercessione della beata Vergine Maria,
che la tua Chiesa cresca per il numero dei fedeli
e risplenda sempre per nuovi frutti di santità e di grazia.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La Vergine Maria regina degli Apostoli e prima missionaria del Vangelo
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
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A E’ veramente giusto renderti grazie *
è bello cantare la tua gloria, *
Padre santo, * Dio onnipotente ed eterno. **
B

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, *
nella memoria di Maria, *
regina degli Apostoli e prima missionaria del Vangelo.
Guidata dal tuo Santo Spirito *
si mise in cammino per portare a Giovanni il Cristo, *
sorgente di santificazione e di gioia. **
Sospinti dallo stesso Spirito, *
Pietro e gli altri Apostoli
divennero intrepidi annunziatori del Vangelo *
per la salvezza e la vita di tutte le genti. **
Ed anche oggi la beata Vergine
suscita nuovi araldi del tuo regno: *
li sprona con l'esempio, li infiamma con il suo amore,
li sostiene con la preghiera incessante, *
perché annunzino in ogni parte della terra il Cristo
redentore. **

A E noi, *
uniti agli angeli e ai santi, *
cantiamo senza fine *
l'inno della tua gloria:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Cfr Lc 11,27

Beata la Vergine Maria,
che ha portato in grembo
il Figlio dell'eterno Padre.
Alleluia.
DOPO LA COMUNIONE
O Signore, che ci hai reso partecipi
di questo sacro convito
nel glorioso ricordo di Maria, regina degli Apostoli,
fa' che perseverando nella tua volontà
e nel servizio ai fratelli,
ci dedichiamo sempre più generosamente
all'edificazione del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
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BENEDIZIONE SOLENNE
NEL TEMPO DI PASQUA
Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio
inondò di gioia la santa Vergine
e la Chiesa nascente,
vi colmi della sua spirituale letizia.
R.

Amen.

Gesù Cristo,
nato dall’immacolata Vergine Maria
e risorto dal sepolcro,
custodisca integra in voi
la fede del fonte battesimale.
R.

Amen.

Lo Spirito Santo,
che Maria attese con ardente preghiera
insieme agli Apostoli,
purifichi e rinnovi i vostri cuori.
R.

Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R.

Amen.
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LEZIONARIO
TEMPO DI PASQUA
SANTA MARIA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA
Vidi la nuova Gerusalemme, pronta come una sposa adorna per il
suo sposo.
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1-5
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra
di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la
città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente,
che veniva dal trono e diceva:
"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate".
E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose".
E soggiunse: "Scrivi, perché queste parole sono certe e vere".
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Is 61, 10.11; 62,2-3
R. Sei tu, o Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia.
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli. R.
Come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti. R.
Allora le genti vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo,
che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,
un diadema regale nella palma del tuo Dio. R.
CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
Ave, santa Maria,
che hai portato presso la croce
i dolori del tuo Figlio
e ora esulti di serenissima gioia.
R. Alleluia.
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VANGELO
Dite ai suoi discepoli che e risorto.

✠Dal vangelo secondo Matteo
28,1-10
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un
gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era
come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che
ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo
disse alle donne: "Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite,
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi
discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo
vedrete". Ecco, io ve l'ho detto".
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne
corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro
incontro e disse: "Salute a voi!". Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: "Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là
mi vedranno".
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE REGINA DEGLI APOSTOLI
PRIMA LETTURA
Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù.
Dagli Atti degli Apostoli
1, 12-14; 2, 1-4
Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di sabato.
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano
soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e
Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo
Zelota e Giuda figlio di Giacomo.
Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 86
R. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Sui monti santi egli l'ha fondata;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe. R.
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Di te si dicono cose gloriose,
città di Dio!
Si dirà di Sion:
"L'uno e l'altro in essa sono nati
e lui, l'Altissimo, la mantiene salda". R.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli:
"Là costui è nato".
E danzando canteranno:
"Sono in te tutte le mie sorgenti". R.
CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
Addolorata presso la croce
del Signore nostro Gesù Cristo
stava Maria,
regina del cielo e signora del mondo.
R. Alleluia.
VANGELO
Disse al discepolo: Ecco la tua madre!

✠Dal vangelo secondo Giovanni
19, 25-27
In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella
di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco
tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Parola del Signore.
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PREGHIERE DEI FEDELI
I.
Rivolgiamoci ora a Dio Padre Nostro perché ci aiuti ad a essere buoni
cristiani e a vivere secondo il Vangelo.
Preghiamo insieme e ripetiamo:
Per Maria, donna della Speranza, ascoltaci Signore.
1. O Dio, ti preghiamo per il nostro papa Francesco: sostieni il suo
cammino e donagli la forza della speranza per governare la tua Chiesa.
Preghiamo.
2. O Dio, ti preghiamo per il nostro Vescovo, Giuseppe, affinché il suo
essere pastore si modelli sull’immagine di Cristo tuo Figlio, Buon
Pastore. Preghiamo.
3. O Dio, ti preghiamo per tutte le donne: la loro vita sia ad immagine
di Maria, donna della Speranza, per portare a tutta l’umanità il vento del
tuo amore. Preghiamo.
4. O Dio, ti preghiamo per tutte le famiglie in crisi: lo sguardo
Materno di Maria possa essere per loro conforto e la sua intercessione
le aiuti ad andare avanti. Preghiamo.
5. O Dio, ti preghiamo per i giovani: spesso sono senza meta e senza
di Te, butta luce sul loro cammino e nessuno di essi vada perduto.
Preghiamo.
6. O Dio, ti preghiamo per i fidanzati e gli sposi: il loro cammino
d’amore sia contrassegnato dalla presenza dello Spirito Santo e
dall’amore materno della Vergine Madre. Preghiamo.
7. O Dio, ti preghiamo per i nostri defunti: tu hai sempre conosciuto
la loro vita e il loro cuore, adesso che sono nella vita eterna dona loro la
tua luce di misericordia. Preghiamo.
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8. O Dio, ti preghiamo per questa comunità, goccia nell’oceano della
tua Chiesa: concedile di godere dei frutti della conversione e di crescere
nella tua volontà. Preghiamo.
O Dio, che nella Vergine Maria, ci hai donato le primizie della creazione
nuova, fa’ che, liberati dalla schiavitù del peccato, abbracciamo con
tutto il cuore la novità del Vangelo, testimoniando in parole e opere il
comandamento dell’amore. Per Cristo nostro Signore.
II.
Fratelli e sorelle, con Maria, donna ricoperta dall’ombra della potenza
di Dio e divenuta suo tempio santo, eleviamo al Padre la nostra supplica.
Preghiamo insieme e diciamo:
Poni in noi la tua dimora, Signore.
1. Signore, che hai colmato Maria della tua grazia, riempi di essa
questa comunità che a lei si affida. Noi ti supplichiamo.
2. Signore, che hai reso Maria perseverante nella preghiera con gli
Apostoli, assisti con il tuo Spirito il nostro papa Francesco e il nostro
vescovo Giuseppe. Noi ti supplichiamo.
3. Signore, che in Maria hai mostrato la tua benevolenza, riversala su
quanti chiami alla tua lode in questo tempio. Noi ti supplichiamo.
4. Signore, che su Maria hai fatto discendere il tuo Spirito, mandalo a
rendere ogni uomo tuo santo tempio. Noi ti supplichiamo.
5. Signore, che su Maria hai disteso come ombra la tua
potenza, feconda allo stesso modo parole ed azioni della Chiesa. Noi ti
supplichiamo.
6. Signore, che hai voluto Maria madre del Figlio tuo, accompagna
quanti la Chiesa rigenera nel fonte battesimale. Noi ti supplichiamo.
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7. Signore, che accoglievi l’obbedienza di Maria alla tua parola, rendi
tutti noi fedeli servitori dell’evangelo. Noi ti supplichiamo.

Padre santo, che hai concesso a Maria di portare in sé il Figlio tuo, colui
che l’universo non può contenere, dona il tuo Santo Spirito a noi che hai
radunato in questo tempio per ricevere in Cristo grazia e salvezza, ora
e per i secoli dei secoli.
III.
Fratelli e sorelle, grati a Dio Padre, che in Maria ha mostrato già
compiuto il progetto della salvezza nel Figlio, eleviamo insieme la
nostra supplica.
Preghiamo insieme e diciamo:
Avvenga per noi secondo la tua parola, Signore.
1. Signore, che facevi di Maria la tua dimora in mezzo ad Israele, fa’
della Chiesa una limpida trasparenza del vangelo nelle città degli
uomini. Preghiamo.
2. Signore, per intercessione di Maria, veglia sul nostro papa
Francesco, sul nostro vescovo Giuseppe e su tutti i pastori della Chiesa.
Fa’ che, confermati nella fede, possano guidare il popolo cristiano sulla
via segnata dai tuoi comandamenti. Preghiamo.
3. Signore, che mandavi il tuo angelo nella casa di Maria, rendi
fecondi del tuo amore i luoghi della vita quotidiana di tutti gli uomini.
Preghiamo.
3.
Signore, tu hai mostrato in Maria la vera credente: concedi a
ciascuno di noi una fede matura, capace di interrogarsi e pronta
ad
accoglierti. Preghiamo.
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4. Signore, che avvolgevi Maria con la potenza del tuo Spirito: ricopri
con la tua ombra la nostra comunità rendendola misericordiosa verso
te e verso gli altri. Preghiamo.
Accogli, Padre, la nostra supplica e ricolmaci come Maria della grazia
dello Spirito Santo, affinché come lei diveniamo dimora santa del Figlio
tuo, Gesù Cristo nostro Signore.
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